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L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 10:15 si riunisce 

la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 

12 Febbraio 2022, per le ore 10:15. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel e Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

E' presente l'ing. Alberto Avenia giusto invito mezzo e-mail della commissione. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto "Grave situazione viaria Viale Sicilia 45b". 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente invita l'Ing. Avenia nella qualità di dirigente pro-tempore, a riferire sulle 

iniziative e gli interventi intrapresi per eliminare il fenomeno degli allagamenti di 

ampie area all'altezza del numero civico 45b del Viale Sicilia di Fontanelle. 

L'Ing. Avenia informa che la causa degli allagamenti è riferibile ad una falda idrica 

trasversale alla viabilità che, a seguito delle consistenti piogge autunnali si è 

totalmente impibbata con fenomeni di costante tracimazione e conseguentemente, 

con l'allagamento di un ampia fascia del territorio interessato ove insistono anche 

ostruzioni ed immobili adibiti alle abitazioni. 

Il Presidente chiede maggiore dettagli sull'intervento comunale e l'Ing. Avenia 

chiarisce che, trattandosi di falda idrica, la competenza per un intervento efficace e 

risolutorio è esclusivamente del Genio Civile, pertanto l'intervento comunale 

effettuato, anche per le note carenze in disponibilità finanziarie, sia limitato alla 

sistemazione del punto di tracimazione con materiale drenante e copertura finale 

con gettata di cemento, ma senza tappeto di asfalto in quanto, molto probabilmente 

tutta l'opera dovrà essere rivalutata nella definizione dai tecnici del Genio Civile. 

La Commissione prende atto che il problema degli allagamenti non è stato risolto né 

poteva essere risolto per i limiti di competenza del Comune e, trattandosi di 

interventi indispensabile ed urgenti valuterà di inviare un sollecito agli Uffici del 



Genio Civile chiedendo un sopralluogo ed i conseguenti interventi di ripristino e 

messa in sicurezza. 

La Commissione si impegna ad attivare tale sollecito. 

Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12.10. 


